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• Come atteso, la ripresa si mostra non sincronizzata nei tempi e nei luoghi: la 

Cina è tornata già ad una consistente crescita, gli Stati Uniti sono prossimi a invertire 

la tendenza alla contrazione del Pil entro fine 2009, per l’Area Euro il recupero si 

prefigura più lento. 

• Gli indicatori anticipatori a livello europeo continuano a mostrare progressivi 

miglioramenti dai minimi di inizio anno, ma sono ancora su valori storicamente bassi e 

paiono delineare una stabilizzazione del ciclo più che una ripresa. 

• L’inflazione annua a giugno si è attestata al -0,1% nell’Area Euro (era 0,0% a 

maggio 2009 e +4,0% a giugno 2008). 

• Dopo una fase di “consolidamento laterale”, le borse hanno intrapreso un rally 

rialzista da una decina di giorni a questa parte. 

• È proseguito anche in giugno il rialzo delle materie prime; il petrolio Brent (dtd) 

è tornato sopra i 70 $ al barile e il tasso di cambio €/$ supera quota 1,42. 
• Sale anche a giugno il clima di fiducia delle imprese manifatturiere italiane e 

milanesi, dove in particolare si attesta sui massimi degli ultimi 12 mesi pur rimanendo 
su valori storicamente molto modesti.  

• La produzione industriale si stabilizza a maggio dopo il leggero recupero di 

aprile; le attese sono di un leggero recupero nei mesi estivi. 
• Le statistiche del commercio estero italiano non evidenziano ancora un 

recupero degli scambi internazionali complessivi (ultimo dato disponibile: maggio). 
• Il tasso di crescita dei prestiti bancari alle imprese continua a ridursi: +1,7% a 

giugno 2009 su base annua (era 2,7% di maggio e 3,6% ad aprile).  
• Nell’area milanese la CIG Ordinaria a giugno segnala la prima riduzione rispetto 

al mese precedente dopo 8 mesi consecutivi di crescita sostenuta; comunque rimane 
su livelli estremamente elevati. 

• Alla Camera è incorso l’esame del DPEF 2010-2013. Nel corso dell’esame in 
Commissione e delle audizioni, il dibattito si è concentrato sull’orizzonte a medio-lungo 
termine, ed in particolare sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e sulle riforme 
strutturali per la competitività del sistema Paese. 

 

• Come nelle attese e al contrario di quanto accaduto per l’uniforme rapida 
trasmissione della crisi, la ripresa si mostra non sincronizzata nei tempi e nei luoghi: 
dai dati via via disponibili emerge sempre più una ripresa a tre velocità per le tre 
principali aree economiche mondiali.  

Innanzitutto, l’economia più performante è quella cinese che già nel secondo 
trimestre 2009 è cresciuta ad un tasso del +8,2% su base annua, in netto 
miglioramento dal +6,1% del primo trimestre (che per la Cina rappresentava il 
risultato più basso dell’ultimo decennio).  

Seguono gli Stati Uniti, per i quali comincia a prendere vigore la possibilità di 
tornare a tassi di sviluppo positivi dal finire del 2009, tanto che i principali previsori 
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cominciano a rivedere le stime di crescita per il 2009 in chiave lievemente meno 
negativa: -2,6% il consenso a luglio, contro un -2,8% del mese prima. 

Infine, l’Area Euro, per la quale prosegue la revisione al ribasso delle stime per 
l’anno in corso: -4,4% il consenso a luglio, dal -4,2% di giugno. Infatti, per l’economia 
europea il profilo congiunturale da qui a fine anno è atteso ancora debole, con un 
trascinamento della fase di stabilizzazione fino all’inizio del 2010 ed un ritorno a tassi 
di sviluppo positivi a partire dal 2010 inoltrato.  

• Gli indicatori anticipatori a livello europeo continuano a mostrare progressivi 
miglioramenti dai minimi di inizio anno, ma sono ancora su valori storicamente bassi 
e, pertanto, paiono delineare -ad oggi- una stabilizzazione del ciclo più che una 
ripresa: 

- il clima di fiducia delle imprese manifatturiere1 nell’Area Euro registra a giugno il 
terzo aumento consecutivo, ma il recupero rispetto ai livelli pre-crisi è ancora 
parziale (si colloca, infatti, su un livello appena superiore a quello registrato a 
dicembre 2008); 

- il PMI2 manifatturiero dell’Eurozona cresce anche a luglio (a quota 46,0 da 42,6 
di giugno), ma, nonostante il recupero, continua a mostrare un valore inferiore a 
50, indicando così attese di contrazione dell’economia; 

- l’indice €-coin3 a giugno 2009 si porta sui livelli di ottobre 2008 e sulla base di 
ciò Banca d’Italia stima una crescita di fondo dell'Area Euro ancora negativa per 
il secondo trimestre 2009 (-2,5% in ragione d'anno), sebbene meno sfavorevole 
rispetto al minimo del primo trimestre (-4,9%) . 

• L’inflazione annua a giugno si è attestata al -0,1% nell’Area Euro, in leggera 
ulteriore flessione rispetto al 0,0% di maggio. Solo un anno fa il tasso annuo si 
attestava al +4,0%. Nonostante ciò, gli analisti finanziari sembrano mostrare più 
preoccupazione per il rischio di un’inflazione sostenuta piuttosto che per una fase di 
deflazione. In ogni caso, l’eventualità di una forte crescita dei prezzi a causa di 
eccessi di liquidità nei mercati non è da ritenersi un rischio per il breve termine ed è 
essenzialmente collegata al rientro della politica monetaria espansiva quando la 
ripresa prenderà vigore.  
• Le borse hanno abbandonato la fase di “consolidamento laterale” iniziata a 
metà giugno per intraprendere un piccolo rally rialzista da una decina di giorni a 
questa parte. In particolare, il FTSE Mib4 ha chiuso ieri (27/07) a 20.346 punti, 
segnando così un +14% di recupero dal 10/07 (chiusura a 17.836 punti). In ogni 
caso, forti sono i dubbi tra gli addetti ai lavori che tale tendenza alla crescita possa 
mantenersi nel prossimo mese di agosto. 
• È proseguito anche in giugno il rialzo delle materie prime: l’indice calcolato da 

Confindustria (in base euro, ponderato con le quote del commercio italiano) risulta 
                                                   
1 L’indice del clima di fiducia è costruito sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese manifatturiere sull’andamento di 
specifiche variabili aziendali, quali gli ordini, le scorte e le previsioni di produzione. 
2
 L’indice PMI (Purchasing Managers Index) riassume le indicazioni raccolte su alcune variabili economiche da un indagine 

svolta mensilmente presso i direttori acquisti. Un valore dell’indicatore superiore a 50 indica attese di espansione 
dell’economia, inferiore a 50 contrazione. 
3
 L’€-coin è un indicatore anticipatore calcolato da Banca d’Italia sulla base di un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche. 

4 Dall’1/6/09, le performance delle azioni quotate sui mercati di Borsa Italiana sono misurate dai nuovi indici FTSE Italia; 
l'adozione dei nuovi indici è legata all'ingresso di Piazza Affari nel gruppo London Stock Exchange. Per quanto riguarda l’indice 
FTSE MIB sopra commentato, esso risulta pienamente confrontabile con il precedente indice S&P/MIB, perchè presenta la 
stessa metodologia di calcolo e lo stesso numero di titoli(40). 
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in aumento del 43% rispetto al punto di minimo di dicembre 2008, ma rimane pur 
sempre largamente inferiore ai livelli estremamente elevati dell’estate 2008. 

• Il petrolio Brent (dtd) ha chiuso ieri (27/07) appena sopra i 70 $ al barile e il 
tasso di cambio €/$ è tornato ad apprezzarsi lievemente (1,4269 la chiusura del 
27/07).  

 

• Dopo l’inversione di aprile, i segnali di ripresa della fiducia delle imprese 
manifatturiere italiane sono proseguiti anche a maggio e giugno, con l’indicatore sui 
massimi da dicembre 2008.  

A livello di area milanese, l’indice del clima di fiducia nel settore manifatturiero sale a 
giugno sul livello più alto degli ultimi dodici mesi, tornando su un trend di crescita dopo 
la flessione di maggio. Il risultato appare sicuramente incoraggiante sia in sé sia -
soprattutto- se confrontato con il rialzo più recente e più modesto dell’analogo 
indicatore nazionale, ma va letto con estrema cautela. Infatti, la fiducia a livello 
milanese ha, sì, superato i livelli eccezionalmente bassi legati alla straordinaria 
intensità di questa ”grande crisi”, tuttavia si colloca ancora su livelli storicamente 
bassi, e quindi assai modesti ma pur sempre comparabili a quelli visti in altre fasi 
negative del ciclo economico. 

In recupero nel secondo trimestre 2009 anche il clima di fiducia del terziario 
innovativo, sia nella media nazionale sia con riferimento all’area milanese. 

• La produzione industriale rilevata dall’Istat si è mantenuta a maggio sullo stesso 
livello del mese precedente, disattendendo le previsioni di un ribasso dopo il piccolo 
miglioramento -inatteso- di aprile 2009. Le previsioni per i prossimi mesi estivi sono 
ancora caute ma lievemente più fiduciose rispetto al recente passato: il CSC stima una 
ulteriore variazione positiva a giugno (+0,6%), mentre l’ISAE una sostanziale stabilità a 
giugno (+0,1%), seguita da una flessione a luglio (-1,0%) e da un recupero consistente 
in agosto (+7,9%).  

• I dati di aprile e maggio sull’andamento del commercio estero in Italia segnalano 
una stabilizzazione degli scambi su livelli estremamente bassi (le variazioni di import e 
export si mantengono intorno al -25% rispetto ad un anno fa) e non danno quindi segni 
di recupero della domanda aggregata a livello mondiale. I dati complessivi sottendono 
tuttavia andamenti molto differenti tra aree geografiche, in particolare emerge a maggio 
una importante crescita del mercato cinese. 

• Il tasso di crescita dei prestiti bancari alle imprese continua a ridursi: a giugno la 
crescita annua è stata dell’1,7%, in ulteriore flessione rispetto ai già molto modesti 
+2,7% di maggio e +3,6% di aprile.  

• Primi segnali di inversione di tendenza a giugno anche in termini di CIG Ordinaria, 
che dopo otto mesi consecutivi di crescita sostenuta nell’area milanese segnala la 
prima riduzione rispetto al mese precedente (-11,0%, in linea con il -10,8% a livello 
nazionale). In ogni caso, nel primo semestre 2009 le ore autorizzate per interventi 
ordinari sono state nel complesso milanese più di 8 milioni, contro gli 0,7 milioni del 
primo semestre 2008.  

• Alla Camera dei deputati è in corso l’esame del Documento di 
Programmazione Economico-Finanziaria per gli anni 2010-2013 approvato dal 
Consiglio dei Ministri il 15 luglio scorso. Nel corso dell’esame in Commissione e 
delle audizioni, il dibattito si è concentrato sull’orizzonte a medio-lungo termine, 
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successivo alla situazione contingente di crisi. In particolare, la Corte dei Conti ha 
richiamato l’attenzione sulla sostenibilità della nostra finanza pubblica nel periodo 
successivo allo shock della crisi mondiale e la Banca d‘Italia ha sottolineato la 
necessità di porre sin da subito l’accento sulle riforme per il contenimento della 
spesa (riforma del ciclo del bilancio pubblico attualmente in discussione in 
Parlamento, federalismo fiscale, aumento età media effettiva di pensionamento) e 
sulle riforme per il rilancio della crescita (riforma della PA, rinnovamento scuola e 
università, riforma del sistema degli ammortizzatori sociali).  

A cura di:  
Valeria Negri 

valeria_negri@assolombarda.it; 
tel. 02.58370.408

    


